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Giallo a Villasanta - Sulla scheda elettorale scrive: «Ho ucciso una persona»

L’omicidio confessato al seggio
A distanza di due mesi e mezzo dalle elezioni politiche si apprende che la Polizia sta indagando su quanto ritrovato
n e l l’urna dagli scrutatori. Il cadavere sarebbe stato sepolto, secondo l’autore del messaggio, nel cantiere dell’area Nord

VIMERCATE Uccis o

Omicidio Stucchi,
solo 7 anni ai primi
giovani condannati
VIMERCATE Sette anni di carcere: que-
sta la condanna più alta comminata
dal gup di Milano nel procedimento
con rito abbreviato per l’omicidio di
Simone Stucchi, ucciso a 22 anni.

A PAGINA 2

VILLASANTA «Ho ammazza-
to un uomo. E’ sepolto in un
cantiere dell’area Nord...».
Parole messe nero... su rosa.
Questo il colore della scheda
elettorale per l’elezione alla
Camera dei deputati su cui un
anonimo lo scorso 25 settem-
bre ha scritto la frase che ha
gelato il sangue agli scrutatori
del seggio 5 di Villasanta. Una
vicenda rimasta sotto silenzio
per due mesi e mezzo e ora
resa pubblica. Sulla scheda la
Polizia è riuscita ad isolare
un’impronta digitale. E il cer-
chio attorno all’autore si sta-
rebbe stringendo.

A PAGINA 31
Simone Stucchi, aveva 22 anni

La battaglia per dire «no» alla «D breve» fa registrare una clamorosa spaccatu ra

Il cantiere dell’area Nord, abbandonato da tempo, dove
sarebbe stato occultato il cadavere

Sindaci pronti alle vie legali contro Pedemontana
E Fratelli d’Italia rompe l’asse con la Lega

ALLE PAGINE 12, 13 e 14

Abbinato al Giornale

Il calendario
del Monza
a 11,90 euro

VIMERCATE (nsr) Chiedi al
tuo edicolante il calendario
ufficiale del Monza abbinato
in esclusiva al Giornale di Vi-
mercate al prezzo di 11,90 eu-
ro e il costo del settimanale.

A PAGINA 11

I sindaci di 13 Comuni del Vimercatese presenti all’incontro pubblico tenutosi la scorsa settimana a Oreno

BERNAREGGIO La fiorista e la calzolaia

Vicine di negozio e...
amiche fino alla fine

A PAGINA 44

ARCORE Scambiata per pacco sospetto

Statua del bambinello
fermata in dogana

A PAGINA 21

La singolare lettera della vicesindaco

«Caro Babbo,
ho fatto pace...»

USMATE Intercettati sull’us cio

Ladri in casa,
finisce in rissa

Le villette di via Perego dove
è avvenuto il fatto

USMATE (bef) Allertati dai vici-
ni per rumori sospetti, sono
corsi a casa. Padre e figlio si
sono trovati a tu per tu con i
ladri. Dopo la colluttazione
hanno anche rischiato di es-
sere investiti dai malviventi.

A PAGINA 41

CAPONAGO (bef) Il cliente la
sua sanzione da 10mila euro
l’ha pagata subito per non
avere... problemi. Ora il Co-
mune recapiterà la stessa
multa anche al trans. I due
sono stati immortalati dalle
telecamere mentre consuma-
vano una prestazione.

A PAGINA 40

Il vicesindaco Mariasole Mascia
abbraccia Carla Riva

VIMERCATE (tlo) «Caro Babbo,
grazie per avermi fatto riap-
pacificare con la mia storica
rivale». Questo il contenuto
della singolare lettera scritta
dalla vicesindaco di Vimer-
cate Mariasole Mascia.

A PAGINA 19

CAPONAGO 20mila euro

Sesso col trans
fuori dall’au to,
maxi multa

LESMO Natività sotto le bombe

La città ucraina
diventa presepe
LESMO (bef) A Peregallo.

A PAGINA 27
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Le mosse dei sindaci dei Comuni interessati dalla tratta vimercatese di Pedemontana annunciate lunedì scorso in occasione di un incontro pubblico tenutosi a Oreno

Pedemontana: mozione e vie legali per fermare la «Dbreve»
Le 13 amministrazioni fanno fronte
comune contro l’au to st ra da
tra Vimercate e Omate di Agrate
VIMERCATE tlo) Una mozione condi-
visa e, se necessario, il ricorso alle
vie legali (già sondate) per fermare la
tratta Dbreve di Pedemontana che,
se realizzata, da Vimercate a Omate,
taglierà in due il Vimercatese e in
particolare il parco Pane. Queste le
mosse annunciate dai sindaci dei 13
Comuni (Vimercate, Agrate, Aicur-
zio, Bellusco, Bernareggio, Burago,
Caponago, Carnate, Cavenago, Or-
nago, Ronco Briantino, Sulbiate e
Usmate Velate direttamente o in-
direttamente interessati dal traccia-
to in occasione di un incontro pub-
blico organizzato lunedì scorso a
TeatrOreno per fare il punto della
situazione di quanto fatto e, sopra-
tutto, per annunciare le prossime
mosse .

Innanzitutto, come detto, una mo-
zione da sottoporre a tutti i Consigli
comunali della provincia di Monza e
Brianza che conterrà le motivazioni
alla base della contrarietà all'opera,
la richiesta alla Regione di un ef-
fettivo confronto; e poi la valuta-
zione del ricorso ad un legale.

A tenere banco sono stati soprat-
tutto il sindaco di Vimercate Fran -
cesco Cereda, il sindaco di Bellusco
Mauro Colombo, il sindaco di Agra-
te Simone Sironi e il sindaco di
Aicurzio Matteo Baraggia.

Le criticità del progetto

Tutti hanno confermato che nel
corso degli incontri tenutisi sul ter-
ritorio sono emerse diverse criticità,
relative alla realizzazione di Pede-
montana. Una delle problematiche
più sentite è stata la «condotta» di
Regione Lombardia, rea di non aver
informato e coinvolto i Comuni con-

tinuando anche ora a respingere
ogni richiesta di incontro su tavoli
politici e non tecnici. In sostanza un
confronto diretto tra i sindaci, tutti i
sindaci, e l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità
sostenibile Claudia Maria Terzi.

Altri dubbi riguardano la soste-

nibilità ambientale del
progetto: secondo i so-
stenitori del «no» a Pe-
demontana, la realizza-
zione dell'opera com-
porterebbe la distruzio-
ne di un'area (in parti-
colare quella del Parco
Pane) che le amministra-
zioni del territorio han-

no salvaguardato negli ultimi 50 an-
ni con una precisa volontà e scelte
l u ng i m i ra nt i .

Infine, la questione della soste-
nibilità finanziaria: ingenti risorse
pubbliche spese per la realizzazione
della tratta Dbreve che avranno ri-
cadute sulle prossime generazioni.
Con il grande dubbio che gli stan-
ziamenti fatti fino ad oggi per fi-

nanziare l'opera non siano nemme-
no più sufficienti a causa dell'au-
mento dei costi delle materie.

Gli obiettivi
Come detto tra gli obiettivi dei

sindaci contrari a Pedemontana c'è
quello di presentare una mozione in
tutti i comuni della Brianza per far
conoscere le criticità dell'opera. Ma
non solo, tra i passi da fare nelle
prossime settimane c'è anche allar-
gare la battaglia a tutta la provincia,
coinvolgendo i Comuni interessati
dalle tratte B2 e C e l'invio di una
nuova lettera in Regione per chie-
dere un effettivo tavolo di confron-
t o.

E, se servirà, incomincerà la bat-
taglia legale.

Lorenzo Teruzzi

Domenica altri gazebo per raccogliere le firme e una marcia
dalle piazze ai campi del parco Pane su cui passerà l’au to st ra da
VIMERCATE (tlo) La società civile, gli
imprenditori agricoli e non solo in
campo per dire «no» a Pedemon-
tana e in particolare alla Dbreve.

Particolarmente sentito e ap-
plaudito l’intervento fatto lunedì
sera da Manuela Meloni, porta-
voce del Comitato di cittadini «Fer-
ma EcoMostro - D Breve». Co-
mitato che in poche settimane ha
raccolto 3.700 firme di cittadini e
politici contrari al progetto.

« Un’adesione importante - ha
spiegato - E’ nata una rete che
continua ad allargarsi a macchia
d’olio»,

Meloni ha anche annunciato che
la prossima grande manifestazione
di protesta e sensibilizzazione,
aperta a tutti, si terrà domenica
prossima, 17 dicembre. Sette i pre-
sidi in tutta la provincia, nelle varie
zone toccate dal tracciato di Pe-
demontana. Cinque gli appunta-

menti in particolare nel Vimer-
cates e.

Banchetti per proseguire la rac-
colta a Lesmo dalle 16 in piazza del
Mercato; ad Arcore in largo Vela
dalle 9 alle 12.30; a Usmate Velate,
a Cascina Corrada, sempre in mat-
tinata. Ma i due appuntamenti più
importanti sono previsti a Vimer-
cate (piazza Marconi) e a Bellusco
(piazza del Comune) dalla prima
mattina per proseguire con le ade-

sioni alla petizione. Poi, dalle
10.30, dalle due piazze partiranno
due camminate che si incontre-
ranno nei campi di via per Ornago,
a Vimercate, in un punto dove
secondo il progetto dovrebbe pas-
sare Pedemontana. «Per far capire
bene, dove, come e quanto im-
patterà il tracciato», ha aggiunto
Me l o n i .

L’intenzione è quella di far ar-
rivare la voce di protesta anche

I sindaci presenti sul palco e, sopra, il pubblico intervenuto alla serata di lunedì a Oreno

Manuela Meloni, del comitato di cittadini
che si batte contro Pedemontana
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pegni per sostenere il progetto di
potenziamento della Tangenziale
Est, come alternativa alla Dbreve.
Come noto, quest'ultima, nelle in-
tenzione di Apl e Regione Lombardia
taglierà in due il Vimercatese, dallo
svincolo di Velasca della Tangenziale
Est (dove terminerà la tratta C) a

Omate di Agrate, passando per Bel-
lusco e Burago e, soprattutto, im-
pattando all'interno del parco Pane.

«Questo Circolo intende garantire
attivamente il proprio contributo af-
finché sia concretamente possibile
uno sviluppo sostenibile dell’Auto -
strada Pedemontana Lombarda - si
legge nel documento di Fratelli d'I-
talia -  Siamo infatti a ritenere che al
fine di ottemperare ai perentori ob-
biettivi dettati dal Ptr. di Regione
Lombardia e dal Ptcp della Provincia
di Monza e della Brianza, con par-
ticolare menzione all’obbiettivo di
riduzione del consumo del suolo,
risulti opportuno preferire al tratto D
Breve la riqualificazione dell’attu a l e
tratto di Tangenziale Est A51 a partire

Le mosse dei sindaci dei Comuni interessati dalla tratta vimercatese di Pedemontana annunciate lunedì scorso in occasione di un incontro pubblico tenutosi a Oreno

Pedemontana: mozione e vie legali per fermare la «Dbreve»
«Dbreve devastante»: ecco il progetto
di Fratelli d’Italia per potenziare la «Est»
VIMERCATE (tlo) Dalle parole ai fatti,
dagli annunci dei giorni scorsi ad un
progetto messo nero su bianco. Ecco
la proposta di Fratelli d'Italia per
fermare la tratta Dbreve di Pede-
montana, autostrada che impatterà
sul Vimercatese.

Una proposta che prevede in al-
ternativa il potenziamento del tratto
vimercatese della Tangenziale Est,
allargandola a tre corsie per senso di
marcia, e che di fatto sancisce la
frattura nel centrodestra e in par-
ticolare la rottura, sul tema Pede-
montana, tra la Lega che continua a
difendere a spada tratta il progetto (e
in particolare la necessità di rea-
lizzare la Dbreve) e Fratelli d'Italia
che prende... un'altra strada.

Il progetto, firmato da Matteo Ba-
ragg ia, sindaco di Aicurzio, ex espo-
nente della Lega e da qualche giorno
appartenente al Circolo di Vimercate
del partito di Giorgia Meloni, è stato
inviato in queste ore al direttore di
Autostrada Pedemontana Lombar-
da, Sabato Fusco, e al presidente
della Provincia di Monza e Brianza,
Luca Santambrogio.

Non solo: il documento, sotto for-
ma di informativa, sarà anche por-
tato all'attenzione del Consiglio co-
munale di Vimercate, attraverso l'e-
sponente di FdI Massimiliano Pi-
spis a. Documento che chiederà al
sindaco Francesco Cereda e alla sua
Giunta di prendere una serie di im-

dalla barriera di Agrate».
«I benefici di questo progetto al-

ternativo saranno notevoli non solo
dal punto di vista ambientale, ma
anche in termini di riduzione dei
costi, derivanti dallo stralcio dei 9km
di nuovo tracciato caratterizzato da
importanti volumi di sterri e riporti,

dallo stralcio della galleria da rea-
lizzare a scavalco della SP2, dallo
stralcio del ponte sul Torrente Mol-
gora e di tutti gli espropri connessi - si
legge in una nota diffusa dal Circolo
di Vimercate di fratelli d’italia - Si
tratta di un progetto serio, che merita
attenzione e che non può essere li-
quidato come irrealizzabile. Credia-
mo che su di esso vada aperta una
seria discussione, che coinvolga le
Amministrazioni comunali del Vi-
mercatese, cosa che purtroppo non è
avvenuta per il progetto della Tratta
D breve di Pedemontana, che è stato
calato sulla testa dei Comuni del
Vimercatese, senza possibilità di os-
servazioni e repliche. Fratelli d’It a l ia
è sempre stata a favore di Pede-

montana, che riteniamo un’opera di
interesse nazionale e che porterà be-
nefici viabilistici a tutti i territori
coinvolti dal progetto. Ma riteniamo
sbagliato il progetto della Tratta D
breve, perché dare vita ad una bre-
tella parallela alla Tangenziale Est
non alleggerirà il traffico sul nostro
territorio ed andrà a devastare grosse
porzioni di esso inutilmente».

Al documento vengono quindi al-
legate una serie di tavole che pre-
vedono in particolare il restyling del
tunnel di Vimercate della «Est» e la
complessiva riqualificazione da
Agrate a Usmate. Oltre a ciò anche la
realizzazione del prolungamento
della Bananina di Vimercate fino a
Bernareggio, riprendendo un proget-
to rimasto sulla carta, con l'inten-
zione però di portare il tracciato «in
tr incea».

E con la possibilità di valutare an-
che il prolungamento della stessa
Tangenziale Est fino a Osnago,  in
provincia di Lecco, «al fine di meglio
intercettare - si legge ancora nel do-
cumento stesso da Matteo Baraggia -
i  nuovi flussi di traffico che dall'Isola
Bergamasca potrebbero, invece che
transitare sull'autostrada A4, oltre-
passare il fiume Adda sul nuovo pon-
te che verrà realizzato ed immettersi
quindi direttamente sull'Autostrada
Pe demontana».

Il tutto, a lavori completati, senza
pedaggi ulteriori per chi continuerà
ad usufruire della «Est». A pagare
saranno solo coloro che utilizzeran-
no la Tangenziale per immettersi in
Pedemontana (tratta C). E con un
notevole risparmio anche per Re-
gione Lombardia, «derivante dalla
possibilità di mantenere una sola
infrastr uttura».

«Il nostro auspicio - si conclude il
comunicato di Fdi - è che quanto
proposto trovi sostegno anche nel
nuovo studio sul fronte trasporti av-
viato dalla Provincia di Monza e
Brianza, perché esso mira, da un lato,
a salvare importanti porzioni del ter-
ritorio Vimercatese e, dall’altro, a
rendere più efficienti i collegamenti
viabilistici tra le tre autostrade pre-
senti sul nostro territorio».

Lorenzo Teruzzi

FDI ROMPE CON LA LEGA E CHIEDE ALLA REGIONE DI FERMARSI

Il sindaco di Vimercate Francesco creda fir-
ma, al temine dell’incontro pubblico di lu-
nedì, la petizione promossa dal Comitato
di cittadini per chiedere di rinunciare al pro-
getto della tratta Dbreve di Pedemontana

a l l’attenzione dell’Unione Euro-
pea, come spiegato da Ang ela
Marc ella, presidente del Parco Pa-
ne, l’enorme area verde ed agricola
direttamente coinvolta dal trac-
ciato della nuova autostrada. «Scri-
veremo al Dipartimento ambiente
dell'Unione Europea - ha spiegato -
C'è una direttiva europea che pro-
tegge le specie faunistiche, 28 delle
quali sono presenti anche nel no-
stro Parco e sono messe a rischio
dal passaggio di Pedemontana».

Un allarme su ciò che accadrà
a l l’interno del parco è stato lan-
ciato anche da Francesco Ghezzi,
rappresentante dei giovani di Cia,

Confederazione degli agricoltori:
«Il Parco Pane è un parco a vo-
cazione agricola. Produce cibo,
tanto cibo, anche per tutti noi.
Pedemontana lo distruggerà».

Significativo anche l’inter vento
di Francesco Facciuto, consigliere
comunale a Concorezzo e con-
sigliere provinciale. «Contro Pe-
demontana sta emergendo una for-
te opposizione politica, civile e
anche giuridica - ha sottolineato -
Il nostro territorio non vuole essere
schiacciato da una colata di ce-
mento, da un’opera la cui utilità
non è stata in alcun modo di-
m o st rat a » .

Matteo Baraggia, sindaco di Aicurzio,
estensore del progetto

Massimiliano Pispisa, esponente di Fratelli
d’Italia, porterà il progetto all’a tte n z i o n e
del Consiglio comunale

Jessica snc
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MILANO (nsr) Un annuncio che ha
colto molti di sorpresa. Perché men-
tre le attenzioni della Brianza sono
tutte rivolte alla tratta D di Pe-
demontana, con annesse polemi-
che politiche e una fronda di op-
positori che sta assorbendo anche
esponenti e pezzi del Centrodestra,
la società Autostrada Pedemontana
Lombarda ha annunciato di aver
firmato il contratto che prevede l’af-
fidamento della progettazione ese-
cutiva e la realizzazione dei lavori
delle Tratte B2 e C al consorzio di
imprese guidato dal Gruppo We-
build. E tra le righe sembra neppur
troppo celato il messaggio che di
proteste ce ne potranno anche es-
sere, di resistenze pure, di incontri a
iosa, ma che il progetto sta pro-
cedendo secondo i binari stabiliti.

Anche perché, con la firma di
martedì è stato aggiunto un ul-
teriore pezzo a un puzzle che si sta
componendo sempre più e che, gio-
co forza, non potrà rimanere in-
completo. Le tratte A e B1 di Pe-
demontana sono state realizzate nei
primi dieci anni del 2000 («e gestita
con risultati positivi sia dal punto di
vista economico sia della sicurezza
e del traffico», hanno rimarcato da
Autostrada Pedemontana Lombar-
da) e con l’accordo della scorsa
settimana inizia la progettazione
esecutiva delle Tratte B2 e C che
verranno realizzate entro il 2026.

Complessivamente è previsto un
investimento di circa 1,26 miliardi
di euro lungo due direttrici prin-
cipali. Da una parte la Tratta B2, di
circa 9,6 km, che si aggancia alla
Tratta B1 già realizzata e si estende
dall'interconnessione con la SP35
«Milano-Meda» nel Comune di
Lentate sul Seveso fino all'inter-
connessione con la SP35 nel Co-
mune di Cesano Maderno: il trac-
ciato, cui sono connesse altre opere
come svincoli e raccordi, si sviluppa
per circa 2,8 km in trincea, per 3,6
km in rilevato, 3 km in galleria
artificiale e 0,2 km in viadotto;

Da l l’altra la Tratta C, con una
lunghezza di circa 16,6 km, si esten-
de dall'interconnessione con la
SP35 «Milano-Meda» nel Comune
di Cesano Maderno (dove termina
la tratta B), fino all’i nte rc o n n e s -
sione con la Tangenziale Est nel
Comune di Usmate-Velate: il trac-
ciato, oltre a svincoli e raccordi, si
sviluppa per circa 9,6 km in trincea,
0,3 km in rilevato, 6,5 km in galleria
artificiale e 0,2 km in viadotto.

« E’ una giornata molto impor-
tante – ha dichiarato martedì Attil io
Fo nta na , presidente di Regione
Lombardia - Finalmente potranno
ripartire i cantieri per questa in-
frastruttura che contribuirà ad al-
leggerire il traffico intorno e su Mi-
lano. Regione Lombardia ha inve-
stito e continua a investire molto
per migliorare gli spostamenti sul
territorio regionale, la Pedemon-
tana avrà in questo senso un ruolo
f o n da m e nt a l e » .

Da parte sua Luigi Roth, pre-
sidente di Autostrada Pedemontana
Lombarda ha rimarcato che «un’au -
tostrada, oggi, non è solo ferro e
cemento, ma vive le stesse sfide di
tutti gli altri sistemi, viventi e non
viventi: il cambiamento climatico, la

tecnologia e la transizione ener-
getica ed ecologica entro il 2030.
Siamo di fronte a un nuovo pa-
radigma, che ci sfida su quattro
elementi di grande importanza: mi-
gliorare la capacità delle infrastrut-
ture di trasporto con l’uso di dati e
Intelligenza Artificiale; aumentare
la sicurezza, grazie ai sistemi di

controllo dell’asset autostradale e
dei veicoli da remoto; gestire la
transizione energetica pensando al-
la trazione elettrica e infine pensare
in termini di sostenibilità comples-
siva dell’opera, sia nella realizza-
zione sia nella gestione. Una sfida
importante, con un investimento di
circa 1,26 miliardi di euro per le due

nuove tratte della lunghezza com-
plessiva di oltre 26 km, che ag-
giungeranno un tassello fondamen-
tale per la realizzazione della più
importante opera pubblica attual-
mente in corso d’opera in Italia».

Negli obiettivi di Regione e so-
cietà Pedemontana dovrà anche es-
sere una piattaforma di sperimen-

tazione delle tecnologie sia per il
controllo dell’asset autostradale e
dei veicoli, pensando in prospettiva
al tema della guida autonoma, sia
per la trazione elettrica dei veicoli e
la produzione di energia rinnova-
b i l e.

Tema delicatissimo quello delle
mitigazioni ambientai, uno dei pun-
ti in cui lo scontro è più aspro: da
parte sua la società assicura, senza
entrare nel dettaglio, importanti in-
terventi per la mitigazione ambien-
tale, compreso l’uso di tecnologie
free flow per evitare i caselli e li-
mitare il consumo di suolo, barriere
acustiche di 18,4 km complessivi,
opere a verde per una superficie
complessiva pari a 137,5 ettari, e la
messa a dimora di circa 245.000
piante, per un valore di circa 41
milioni di euro.

A ogni Comune interessato dalla
realizzazione delle tratte B2 e C,
inoltre, è stato assegnato un budget
ambientale finalizzato a opere a
verde, parchi pubblici e piste ci-
clabili, per un importo complessivo
pari a circa 30,5 milioni di euro.

«Abbiamo ricevuto con soddisfa-
zione la conferma della firma del
contratto con il contraente generale
che realizzerà le tratte B2 e C del
collegamento autostradale – ha di-
chiarato Gianantonio Arnoldi, am-
ministratore delegato di Conces-
sioni Autostradali Lombarde - Sia-
mo certi che questa sarà solo la
prima di una serie di azioni mirate
al completamento nel più breve
tempo possibile dell’intera opera, al
quale tutti noi guardiamo con gran-
dissima attenzione e fiducia. Anche
per CAL, in qualità di concedente
d e l l’opera, questo passo risulta es-
sere fondamentale e decisivo verso
la conclusione della costruzione
d e l l’autostrada. Ci auguriamo che,
in accordo con Regione Lombardia
e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sarà possibile anche ap-
provare in tempi stretti la variante
a l l’ultima tratta dell’opera, tratta D,
e anticiparne la realizzazione».

Con buona pace di chi ritiene che
la partita sia ancora aperta...

Sergio Nicastro

Accelerata per Pedemontana

Il tratto di Len-
tate sul Seveso
di Pedemonta-

na

«Fase operativa, non ci resta che vigilare»
Il sindaco di Lissone Laura Borella: «Santa Margherita avrà sicuramente forti disagi, al lavoro per limitare i problemi»

LISSONE (poo) «Siamo arrivati al
dunque. Ora che l’opera è stata
finanziata c’è poco margine di ma-
novra da parte dei Comuni».

Così ha commentato il sindaco di
Lissone Laura Borella che, insieme
alla vicina Desio, vedrà arrivare il
maxi svincolo della nuova Auto-
strada Pedemontana. «Ora si entra
nella fase operativa, il nostro com-
pito sarà quello di stare attenti e
vigilare sull’effettiva realizzazione
delle opere compensative come la
greenway - ha precisato il primo
cittadino che, nei giorni scorsi, ha

portato le sue richieste direttamen-
te in Provincia - Saremo vigili sul
rispetto del progetto e sul fatto che
nessuna opera collaterale sia ritar-
data». Ma il vero problema lo vi-
vranno sicuramente i cittadini e le
aziende di Santa Margherita.

«Il tracciato di Pedemontana ta-
glierà in due la città, isolando la
nostra frazione più popolosa Santa
Margherita - ha continuato Borella -
Abbiamo portato tutte le nostre ri-
chieste in Provincia che si farà por-
tavoce delle osservazioni dei ter-
ritori coinvolti. Ora non possiamo

che agire sul fronte della viabilità
per cercare di contenere al minimo
i disagi che ricadranno su una zona
della città che è già densamente
u rba n i zz at a » .

Borella, che è esponente della
Lega e che guida un’Amministra -
zione di Centrodestra, non è voluta
entrare nel merito dell’utilità
d e l l’opera: «Non ha più alcun sen-
so, oggi, valutare se l’opera è utile o
meno per il territorio perchè ormai
siamo entrati in una fase operativa e
indietro, anche volendo, non si può
certo tornare».L’area verde dove arriva Pedemontana a Lissone

VEDANO AL LAMBRO (poo) Il sindaco
Marco Merlini è stato categorico:
«La Trmi10, cioè la bretella che col-
legherà la Tangenzialina (al confine
con Lissone e Monza, Nd r ) e il fu-
turo svincolo di Pedemontana a Ba-
reggia verso Macherio, dovrà essere
completamente interrata». Con il fi-

nanziamento della tratta centrale di
Pedemontana anche nella piccola
Vedano al Lambro le ripercussioni
inizieranno a breve a farsi sentire.

«Abbiamo fatto una richiesta uf-
ficiale. Per quanto ci riguarda il trat-
to previsto al confine con Lissone,
che corre sotto a viale Europa e

arriva fino al santuario della Ma-
donna della Misericordia, dovrà es-
sere completamente realizzato sotto
terra e non in trincea - ha tuonato il
primo cittadino - Abbiamo fatto
questa richiesta perchè la nostra
priorità è preservare il suolo. Si parla
tanto di salvaguardia del suolo ver-

gine, bene, è il momento di salvare il
nostro e quindi è corretto che la
nuova strada di collegamento corra
in galleria e non a cielo aperto».

Infatti il tracciato della Trmi10,
che è un’opera collaterale e pro-
pedeutica rispetto a Pedemontana,
attraverserà un’area densamente
abitata e già fortemente urbanizzata
al confine tra Vedano e Lissone.
«Non avendo una tabella di marcia e
non sapendo quando inizieranno i
lavori al momento però è prematuro
valutare l’impatto sulla viabilità du-
rante i lavori» ha concluso Merlini.

Il primo cittadino di Vedano è categorico:
«La “b re te l la” deve essere tutta interrata»

Firmato l’accordo da 1,26 miliardi di euro per le tratte B2 e C da completare entro il 2026

Il sindaco di Vedano Marco Merlini
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